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IL DIRIGENTE 

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e, più in particolare, 
viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC 
tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n. 
163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni 
transitorie e di coordinamento”; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 
del 26/10/2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 
con delibera n. 206 del 01/03/2018 in vigore dal 7/04/2018; 

Richiamata integralmente la Determinazione dirigenziale nr. 977 del 24/05/2018 con la quale questa 
Stazione Appaltante ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di “riorganizzazione funzionale 
del presidio distrettuale socio sanitario di Gambassi Terme per la realizzazione della Casa della Salute in via Volterrana 31 
a Gambassi Terme”. CUP: G23J11000440002 - CIG: 7421537E10”, formulata dal competente Organismo 
deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica in favore 
del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua ovverosia quella dell’operatore 
economico Romeo Puri Impianti, con sede legale in via Nazionale n. 32/A – 52018 Castel San Niccolò 
(AR), Codice fiscale: PRURMO52E19C263V / P.IVA: 0035364051, dando atto che detta aggiudicazione 
diventerà efficace, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., 
dopo la conclusione, con esito positivo, della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale del concorrente aggiudicatario, efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 

Dato atto quindi che sono state eseguite, anche mediante il sistema AVCPASS, nei confronti del suddetto 
aggiudicatario le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione: 

1) Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’INAIL – INPS valido fino al 
29/06/2018; 

2) Visura dell’Impresa presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di 
Bari acquisita in data 06/06/2018 tramite il sito https://telemaco.infocamere.it/; 

3) Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.Lgs. 231/2001 
rilasciati dal Ministero della Giustizia - Sistema Informativo del Casellario in data 06/06/2018; 

4) Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia - Sistema Informativo 
del Casellario rilasciati in data 06/06/2018; 

https://telemaco.infocamere.it/


                                                                       
 
 

5) Certificati di Regolarità Fiscale, rilasciati dal sistema informativo AVCPASS, in data 
07/06/2018; 

6) Verifica assenza di Annotazioni presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione effettuata in data 
13/06/2018; 

7) Attestazione SOA n. 91147/7/00 per le categorie attinenti alle lavorazioni oggetto dell’appalto 
per le categorie OG2, OS30 e OS28, con scadenza triennale 19/07/2018 e scadenza 
quinquennale 19/07/2020; 

Precisato che l’aggiudicatario, Romeo Puri Impianti, non è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 
68/1999, avendo dichiarato, con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel DGUE, di avere 
un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dalla norma richiamata; 

Dato atto che la documentazione sopraelencata, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, è conservata in atti alla struttura proponente; 

Ritenuto, pertanto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione di cui trattasi, in considerazione della 
conclusione con esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del 
D.Lgs n. 50/2016, sulla base dello schema facente parte del progetto esecutivo approvato con Delibera del 
Direttore Generale nr. 420 del 16/03/2018; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la 
necessità di procedere celermente alla stipulazione del contratto; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di dichiarare efficace l’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di “riorganizzazione funzionale del presidio distrettuale 
socio sanitario di Gambassi Terme per la realizzazione della Casa della Salute in via Volterrana 31 a Gambassi Terme”. 
CUP: G23J11000440002 - CIG: 7421537E10”, disposta con Determinazione dirigenziale nr. 977 del 
24/05/2018, in favore dell’operatore economico, Romeo Puri Impianti, con sede legale in via Nazionale n. 
32/A – 52018 Castel San Niccolò (AR), Codice fiscale: PRURMO52E19C263V / P.IVA: 0035364051, in 
considerazione della conclusione con esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti di ordine generale 
e speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

2) di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del 
D.Lgs n. 50/2016, sulla base dello schema facente parte del progetto esecutivo approvato con Delibera del 
Direttore Generale nr. 420 del 16/03/2018; 

3) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e 
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. 
n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di procedere celermente alla stipulazione del contratto; 



                                                                       
 
 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, 
della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.. 

 
IL DIRETTORE 

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 
Dott. Massimo Martellini 

 




